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    Prot. n. 1777/C14F                    Trieste, 27 aprile 2016 

                                                                                                                           

  Albo Scuola-Agli Atti 

                                                                                                                                Sito Web 

            A tutte le Istituzioni Scolastiche 

            di Trieste 

IL DIRGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni ed 
integrazioni e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le "Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 con il quale sono state diramate le istruzioni per 
la presentazione dei Progetti P.O.N. - F.E.S.R. “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014/2020; 

VISTA la delibera n. 9 del Collegio dei Docenti del 29/10/2015; 

VISTA la delibera n. 70 del Consiglio d’Istituto del 19/11/2015; 

VISTO il piano n. 10580 inoltrato da questo Istituto in data 27/11/2015 ; 

VISTA la  nota  del  M.I.U.R.  prot.  n.  AOODGEFID/5708  del  23/03/2016  di  pubblicazione  dei  progetti 
autorizzati alla Regione Friuli V. Giulia; 

VISTA la nota dell’ U.S.R. Friuli prot. n. AOODGEFID /5892 del 30/03/2016 con la quale viene autorizzato 
il Progetto di questo Istituto, codice 10.8.1.A3 – FESRPON – FR-2015-53; 

 

NOTIFICA 

che questo Istituto risulta destinatario del progetto descritto nella sottostante tabella: 

 
Sottoazion

e 
Codice identificativo 

progetto 
Importo 

autorizato 

forniture 

     Importo 

autorizzato spese 

generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 
 

10.8.1.A3 

 

10.8.1.A3-FESRPON-FR-

2015-53 

 

€ 20.000,07 

 

1.999,00 

 

€ 21.999,07 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Dott.ssa Tiziana Farci 
                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                                                ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93 

Oggetto: 10.8.1.A3-FESRPON-FR-2015-53    CUP E96J15001840007 - Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle 

Istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. Asse II 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della 

società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze 

chiave. Azione di disseminazione. 
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